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Tarallucci e vino - Aouslou, una storia di deserti
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ore 21.0

Proiezione del film Aouslou, una storia di deserti di Rocco Ravà con Issaka Boureima (26
minuti)

Nelle parole di Issaka Boureima e da ciò che hanno visto i suoi occhi, il racconto di
un’esperienza unica nel suo genere, quella di un uomo che ha iniziato a camminare su un
deserto di sabbia e si è ritrovato di colpo con i ramponi ai piedi, attraversando sì un altro
deserto, ma un deserto di ghiaccio groenlandese.
Immaginatevi ora di essere seduti sulla sabbia, intorno a un fuoco di rami d’acacia, con
l’immancabile teiera posata sulle braci ardenti che bolle e ribolle, il rumore di chi aspira il
nettare verde dai piccoli bicchieri e le chiacchiere di una notte sahariana. Il tutto
incorniciato da una volta di stelle che va da orizzonte a orizzonte, uno spettacolo che
lascia sempre a bocca aperta e al quale è impossibile abituarsi. A turno ognuno parla,
racconta, scherza.  
E allora capita che prenda la parola un tuareg, per raccontarvi una storia, quella di un
giovane che conosce il deserto ma non era mai uscito dal suo paese. La sua storia,
insomma: il suo viaggio tra i ghiacci groenlandesi.
Un inno al viaggiare, e alla riscoperta del valore del viaggio.

Rocco Ravà alpinista, geografo e guida sahariana di professione, vive tra l’Italia e il
Sahara, dove ha trascorso gran parte della vita.
Issaka Boureima, è un ragazzo tuareg del Niger che oggi fa la guida e porta in giro i
turisti nel deserto.
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